STANDING OVATION
CONTEST PER BAND E SOLISTI IN OCCASIONE DI MODENA PARK
'c'è sempre una nuova sfida da prendere o lasciare, da vincere o perdere'
Art. 1 FINALITÀ
In occasione di Modena Park, il concerto che Vasco Rossi terrà a Modena il 1 luglio 2017, il
Comune di Modena in collaborazione con SIAE - Società Italiana degli Autori ed Editori bandisce un concorso per band e solisti al fine di valorizzare la musica rock e d'autore
fra i giovani artisti.
Una Giuria Regionale selezionerà tra tutti i partecipanti una rosa di 12 band o solisti che
si esibiranno su palchi predisposti nel centro della città di Modena il 29 e 30 giugno.
Una Giuria Nazionale individuerà attraverso audizione i 6 progetti finalisti che
parteciperanno alla compilation Standing Ovation - Modena 2017, e fra questi i 3 vincitori
del contest, che si esibiranno in occasione del concerto di Vasco Rossi al Parco Ferrari.
Art.2 CRITERI DI AMMISSIONE
Il contest è aperto a band o solisti residenti in Emilia Romagna e di età inferiore ai 35 anni
che propongono un repertorio originale (per le band la maggioranza dei componenti deve
soddisfare i requisiti di età e residenza).
Si richiede di presentare un brano originale e un brano di Vasco Rossi riarrangiato.
Il brano originale candidato al concorso deve essere già depositato in Siae.
Saranno valutate anche candidature di band o solisti residenti in Italia, per un massimo di
2 progetti selezionati sui 12 complessivi.
Art. 3 TERMINI E MODALITÀ
Per partecipare è necessario inviare
1) scheda di partecipazione comprensiva degli allegati richiesti
2) un brano originale (NO COVER) in formato cd o mp3
3) un brano COVER di Vasco Rossi con riarrangiamento originale da inviare in formato cd ,
mp3, video
E' possibile iscriversi entro il 28 maggio 2017.
Per scaricare il bando completo e accedere al form di iscrizione è attivo il sito
http://standingovation.comune.modena.it
Per informazioni 71MusicHub - via Morandi 71 – 41122 Modena – tel 059/2034810 email
cmusica@comune.modena.it www.musicplus.it
Art. 4 GIURIA E CRITERI DI SELEZIONE
Una Giuria Regionale presieduta da Vittorio Corbisiero (direttore artistico Fonoprint
Studios, produttore discografico) e composta da Marco Bertoni (musicista, produttore),
Gianni Gherardi (giornalista) e Andrea Tinti (giornalista musicale) selezionerà una rosa di
12 finalisti che si esibiranno dal vivo il 29 e 30 giugno 2017 e parteciperanno all'audizione

per la selezione dei vincitori.
Tra questi, una Giuria Nazionale presieduta da Giuseppe Vessicchio (direttore
d’orchestra) e composta da Massimo Cotto (giornalista, dj di Virgin Radio) e Gabriele
Minelli (A&R Manager - Universal Music Group) selezionerà i 6 progetti finalisti e attribuirà i
premi per le categorie “Miglior Esibizione”, “Miglior Testo Originale” e “Miglior
arrangiamento di un brano di Vasco Rossi”.
La selezione avverrà attraverso apposita audizione il 30 giugno 2017 dalle ore 11 alle
ore 16 presso Il Baluardo Della Cittadella, Piazza Giovani di Tien An Men - Modena.
Le convocazioni per le audizioni saranno recapitate via email entro il 10 giugno 2017.
I candidati che rinunceranno all'esibizione live e/o all'audizione saranno automaticamente
esclusi dal concorso.
Art. 5 FINALE E PREMIAZIONE
Sarà nominato un solo vincitore per ogni singola categoria, “Miglior Esibizione”, “Miglior
Testo Originale” e “Miglior arrangiamento di un brano di Vasco Rossi”.
Il vincitore di ogni categoria si esibirà e sarà premiato il 1 luglio 2017
nell'arena di Parco Ferrari prima dell'inizio del concerto di Vasco Rossi.
PREMI IN DENARO
Euro 2000,00 (duemila) al vincitore sezione “Miglior Esibizione”
Euro 1500,00 (millecinquecento) al vincitore sezione “Miglior Testo Originale”
Euro 1500,00 (millecinquecento) al vincitore sezione “Miglior arrangiamento di un brano di
Vasco Rossi”
I premi indicati sono da intendersi al lordo delle ritenute di legge.
Art. 6 - PRODUZIONE COMPILATION STANDING OVATION MODENA
I 6 progetti finalisti parteciperanno alla produzione di un CD compilation “Standing
Ovation Modena”, che conterrà il brano originale e la cover di Vasco Rossi riarrangiata
candidate per il contest e potranno usufruire di 6 giornate complessive presso uno studio
di registrazione per effettuare la registrazione professionale della cover.
Art. 7 - PREMIO GIURIA POPOLARE IN COLLABORAZIONE CON RADIO BRUNO
I 12 progetti musicali selezionati saranno disponibili online sul sito www.radiobruno.it .
Dal 10 al 30 giugno il pubblico potrà votare sul sito della radio e il progetto che avrà
ottenuto un maggior numero di voti si aggiudicherà il “Premio Giuria Popolare” consistente
in 500,00 euro (cinquecento) al lordo delle ritenute di legge.
Art. 8 – PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del Decreto legislativo n. 196 del 2003, si informa che i dati personali
forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente
in funzione e per i fini del presente procedimento. Titolare del trattamento dei dati
personali è la dottoressa Paola Francia, Funzionaria del Comune di Modena.
Art. 9 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La Responsabile del procedimento è la dottoressa Paola Francia, Funzionaria del Comune
di Modena.

